
COMUNICATO STAMPA

BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’

RENZI ATTACCA L’ENPAM, 
< INTERVENGA OLIVETI !>.
Francesco D’Accardi <Un vero e proprio scippo per i 

Medici considerati come investitori speculativi>

Roma 20 Ottobre 2014-Fermento nel  mondo medico per l’ipotesi  di  novità 
contenute nella bozza di disegno di legge di stabilità licenziata questa settimana che 
prevede una stretta sulle pensioni integrative e tassazione piu' elevata per le rendite 
delle casse professionali.<Il governo Renzi >dice  Francesco D’Accardi,vice presidente 
nazionale dello Snami e presidente regionale di Snami Marche < con l’articolo 26 della 
legge  di  stabilità  aumenterà  la  tassazione  sui  fondi  della  cassa  previdenziale  dei 
Medici  portandoli  dal  venti  al  ventisei  per  cento.Un  prelievo  sui  contributi  che 
faticosamente la categoria versa all’enpam,nostro ente previdenziale,per le pensioni 
future dei Medici.Una beffa per tutti Noi, che ha il sapore dello scippo se si pensa che  
l’articolo 47 della costituzione  incoraggia e tutela il  risparmio in tutte le sue forme  
anche nella  considerazione che la  tassazione al  26 % era  stata già  attuata  con la 
possibilità di un "ristoro" del 6 % nell'anno susseguente , annullato dall'attuazione del 
patto di stabilità.<Passare dal 20% al 26 % sulle nostre rendite finanziarie riduce la 
futura  possibilità  >  aggiunge  Angelo  Testa,presidente  nazionale  dello  Snami,  <di 
ridurre  la  progressiva  ingravescenza  della  riforma  stessa  rendendoci  ancor  più 
svantaggiati nei confronti delle Casse e dei professionisti d'Europa ed essere di fatto 
trattati  senza  distinzione  dagli  investitori  speculativi. Prendiamo  atto  di  ciò  e 
investiamo allora in autonomia privata nell’esclusivo interesse degli iscritti e non di un 
sistema  Paese  che  da  sempre  sosteniamo  anche  e  non  solo  pagando  il  26%.> 
Conclude  il  leader  del  sindacato  autonomo  <Come  sindacato  sollecitiamo  il  
Presidente  dell’enpam  Alberto Oliveti a  farsi  parte  attiva  nei  confronti  dell'attuale 
governo  a  tutela  degli  interessi  della  categoria  e  di  intraprendere  tutte  le  azioni 
necessarie di tutela dei Medici.In questa azione lo Snami sarà al suo fianco>
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